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Alle/Ai docenti 

Al personale ATA  
sul Sito web: www.isasanleucio.edu.it 

 Atti  
 

 
OGGETTO: Convocazione assemblea sindacale territoriale ANIEF - 05 novembre 2021  
 
Si comunica alle SSLL che il sindacato in oggetto ha indetto un’assemblea sindacale territoriale in 
orario di servizio per via telematica destinata al personale docente, educativo ed ATA delle istitu-
zioni scolastiche di CASERTA, che si terrà in data 05 novembre 2021, dalle ore 08:30 alle ore 
10:30.  
Saranno trattati i seguenti punti all’O.d.G.: 
1. Salario minimo legato  all’inflazione 
2. Indennità di sede/trasferta 
3. Indennità di rischio biologico 
4. Indennità d’incarico 
5. Parità di trattamento tra personale di ruolo e personale precario 
6. Burnout insegnanti per la pensione 
7. Livelli stipendiali ATA, temporizzazione DSGA, attivazione profili professionali 
8. Sdoppiamento delle classi, più organici 
9. Mobilità e assegnazione provvisoria annuale 
10. Passaggi di ruolo-professionali per docenti e ATA  
L’assemblea sarà fruibile in videoconferenza attraverso la piattaforma “Microsoft Teams”, alla qua-
le sarà possibile collegarsi dalle ore 08:00.  
Il link con il quale accedere alla piattaforma è: https://anief.org/as/JDPU e seguire le istruzioni pre-
senti all’interno della pagina. 
Il personale in intestazione interessato è invitato a produrre istanza. Il modulo, allegato alla presente, 
compilato in ogni sua parte sarà trasmesso per e.mail all’indirizzo: ceis042009@istruzione.it entro e 
non oltre le ore 13:00 del giorno 02 novembre p.v., al fine di consentire all’Ufficio di organizzare 
l’attività nei tempi utili. 
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Si fa presente, inoltre, che secondo l’art. 23, co. 1 del CCNL 2016/18, il personale ha diritto a parte-
cipare, durante l’orario di lavoro, a dette assemblee per non più di n. 10 ore procapite, per anno sco-
lastico. 
 
 
 

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
      (do/tt.ssa prof.ssa Immacolata NESPOLI) 

 
 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 
 
 
 
 
P.S.: si allega nota ANIEF 
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